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CHI È CASALE

Casale SA  è una società di ingegneria attiva nel revamping di impianti chimici con tecnologie proprie 
brevettate. 

•  180 dipendenti nella sede di Lugano, la maggior parte 
dei quali sono laureati

•  150 dipendenti nelle sedi della Repubblica Ceca 
(Chemoproject Nitrogen a.s.)



CHI È CASALE 

Caratteristiche IT del Business di Casale:
•  Attività Worldwide a partire dalla sede di Lugano:

•  Accessibilità a documenti, dati e servizi 
intranet per dipendenti in mobilità, fornitori, 
consulenti e clienti

•  Ruoli di accesso per proteggere il Know 
How aziendale

•  Funzionalità di collaborazione su progetti
•  Controllo rigoroso della documentazione 

per ridurre i rischi di progetto.	  
•  Alta disponibilità delle infrastrutture e dei servizi







CHI È CASALE 

L’infrastruttura IT di cui disponiamo:
•  Un Data Center proprio completamente 

virtualizzato
•  Una rete locale basata su Sw Microsoft
•  Applicazioni Enterprise: Sap Erp, Emc 

Documentum, CAD e CAE
•  Il budget IT annuale è di circa l’1,5% del fatturato

Infrastruttura IT



ESIGENZE

•  Disporre di una repository di condivisione dei dati  sicura e accessibile via internet ad utenti 
esterni




•  Garantire alle attività di consulenza 
che vengono svolte in tutto il mondo 
un facile, sicuro  e soprattutto 
efficiente accesso ai dati aziendali

•  Conservare copie di backup dei dati per un lungo periodo di tempo, che può essere superiore ad 
un anno, mantenendo lo storage in doppia copia

 



PERCHÉ CLOUDIAN?

•  Compatibilità con S3 
•  Scalabilità: da pochi Terabyte fino a centinaia di 

Petabyte di dati
•  Flessibilità Multi Tenant, Multi Data Center, Multi 

Region
•  Viene eseguito su Commodity Hardware
•  Semplice funzionalità dell’interfaccia utente, 

complete funzionalità di gestione

•  Backup di livello Enterprise
•  Archiviazione a  lungo termine
•  Sincronizzazione e Condivisione
•  Archiviazione dei file da remoto



IL PROGETTO 
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IL PROGETTO 

Casale ha implementato 2 modelli di architettura di Cloudian:

•  Privato e non accessibile esternamente ( ad uso dipartimento IT )
•  Un modello sempre privato ma accessibile tramite internet per agevolare il lavoro dei consulenti esterni 

( file share and collaboration Storage).

Poiché si dispone di una repository per la condivisione di documenti tramite siti web si necessita della 
sostituzione di un FTP server. 

Per fare questo sono stati utilizzati esclusivamente server di  recupero (commodity hardware):
•  che sono stati completamente riciclati
•  che utilizzano dischi interni ai server  ( volume totale  raw = somma dei dischi sui singoli server).


Inoltre il progetto prevede la possibilità di eseguire il  disaster recovery del dato senza necessità di ulteriori 
software: infatti un nodo del ring è già dislocato in un data center housing remoto.




BENEFIT

•  Compatibilità con S3
•  Distribuzione rapida
•  Possibilità di utilizzare Commodity Hardware
•  Pieno supporto e servizi professionali
•  Sicurezza
•  Backup / archiviazione a lungo termine
•  Flessibilità
•  Fruibilità



IL CONTRIBUTO DI BCLOUD A SUPPORTO DEL CLIENTE/
PARTNER


•  Analisi delle esigenze e identificazione dell’architettura 

ottimale
•  Supporto alla fase di POC e per «la hardware selection»
•  Supporto tecnico  in affiancamento per  l’installazione 

del prodotto
•  Supporto post-rilascio sul prodotto, in qualità di 

Cloudian Competence & Support  Center EMEA




NEXT STEPS

•  Ampliamento della capacità di storage e dei server 
all’interno del ring

•  Integrazione con app file sync and share come 
Syncplicity o Storage Made Easy
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